
 

COMUNE DI CALCIO 
Provincia di Bergamo 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

     
 

 
DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 9 

DETERMINAZIONE GENERALE N. 64 DEL 10/02/2023 
 

 

OGGETTO: CITTADINI DIVERSI - EMERGENZA COVID E EMERGENZA SOCIALE - CONTRIBUTI 

A PRIVATI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE - EROGAZIONE 
CONTRIBUTI 

  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

in forza del provvedimento di nomina a Responsabile del settore Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2021 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 165 del 23/11/2018, di approvazione 

dell’organigramma del Comune di Calcio; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2021, di approvazione della nota di 

aggiornamento al D.U.P. 2022 – 2024;  
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022 – 2024;  
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, 

di approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio anno 2023, ai sensi dell’art. 169 del 
D.Lgs. nr. 267/2000; 

 
PREMESSO CHE: 
• ai sensi dell’art. 163, comma 1, del d.lgs. 267/2000, laddove il bilancio di previsione non venga 

approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria 
dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti 
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria; 

• ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge 
o con decreto del Ministro dell'Interno che differisce il termine di approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali; 

 

VISTO che per l'esercizio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato differito al 31 marzo 2023, con 
il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 e successivamente al 30 aprile 2023 con il 
comma 775 della legge 197 del 29 dicembre 2022;  

 

CONSIDERATO che la proposta di bilancio non è stata ancora approvata dal Consiglio Comunale e, 
quindi, attualmente il Comune di Calcio è in regime di esercizio provvisorio che, ai sensi dell’art. 163, 
comma 5, del D.lgs. 267/2000 consente di impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo 
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 



b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 
 

 

RICHIAMATI: 

- la delibera di giunta comunale n. 77 del 13/09/2021 avente oggetto “EMERGENZA COVID E 

EMERGENZA SOCIALE - CONTRIBUTI A PRIVATI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE- 

APPROVAZIONE CRITERI”; 

- la determinazione n. reg. gen. 569 del 20/09/2023 avente oggetto “EMERGENZA COVID E 

EMERGENZA SOCIALE - CONTRIBUTI A PRIVATI  A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE- 

APPROVAZIONE E INDIZIONE SECONDO BANDO”; 

- la determinazione n. reg. gen. 839 del 27/12/2022 avente oggetto "EMERGENZA COVID E 

EMERGENZA SOCIALE - CONTRIBUTI A PRIVATI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE - 

IMPEGNO DI SPESA”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2023 avente in oggetto “EMERGENZA COVID 

E EMERGENZA SOCIALE - CONTRIBUTI A PRIVATI  A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE- 

RIDETERMINAZIONE IMPORTI CONTRIBUTI”; 

 

VERIFICATE le domande presentate alla luce dei criteri stabiliti dal bando; 

 

RIDETERMINATO gli importi di contributo massimo per il pagamento delle utenze stabiliti dal 

bando, applicando un aumento del 294%, in applicazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 18 

del 31/01/2023; 

 

RITENUTO di procedere alla approvazione della graduatoria ed alla liquidazione dei contributi in 

oggetto, per un valore complessivo di € 24.152,19 così come segue: 

 

- in funzione dei criteri stabiliti dal bando e dall’analisi della documentazione presentata, il 
contributo spettante ai richiedenti, per il pagamento delle utenze e delle posizioni TARI relative 
agli insoluti anno 2021, è stato così di seguito definito: 

 



 
 

- che i dati anagrafici dei beneficiari vengono sottratti alla pubblicazione nel rispetto della 

normativa in vigore in tema di privacy; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni di cui all’art. 3 del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
08.03.2013; 
 

PROT. N. ESITO VERIFICA CONTRIBUTO 
UTENZE 

CONTRIBUTO 
TARI 2021  

MOTIVO NON 
AMMISSIONE 

14254 AMMESSO €588,00  €    -     

14284 AMMESSO €441,00  €    -     

14439 AMMESSO €588,00  €    -     

14713 AMMESSO €882,00  €    -     

14726 AMMESSO €882,00  €    -     

14729 - 14730 AMMESSO €882,00  €    -     

14820 AMMESSO €1.470,00  €    -    TARI 2021 pagata 

14830 AMMESSO €1.373,19  €    -     

14856 AMMESSO €882,00  €    -     

14896 AMMESSO €982,57  €    -     

14934 AMMESSO €581,83  €    -     

14939 AMMESSO €561,27  € 172,00   

15041 AMMESSO €161,23  € 193,00   

15255 AMMESSO €376,79  €    -     

15260 AMMESSO €1.470,00  € 188,00   

15314 - 15319 AMMESSO €735,00  €    -     

15358 - 15368 AMMESSO €882,00  €    -     

15359 AMMESSO €441,00  €    -     

15360 AMMESSO €441,00  €    -     

15367 AMMESSO €294,00  €    -     

15388 AMMESSO €874,58  €    -     

15392 AMMESSO €351,42  € 172,00   

15415 AMMESSO €441,00  €    -     

15438 NON AMMESSO €0,00  €    -    documentazione 
incompleta 

15438 NON AMMESSO €0,00  €    -    documentazione 
incompleta 

15452 AMMESSO €588,00  €    -     

15544 AMMESSO €859,38  €    -     

15549 AMMESSO €193,99  € 147,00   

15550 AMMESSO €553,99  €    -     

15571 NON AMMESSO €0,00  €    -    documentazione 
incompleta 

15686 AMMESSO €513,50  €    -     

15715 NON AMMESSO €0,00  €    -    documentazione 
incompleta 

15176 AMMESSO €1.340,12  €    -     

15732 AMMESSO €1.230,44  €    -     

15745 AMMESSO €309,63  €    -     

15747 AMMESSO €668,26  €    -     

15785 NON AMMESSO €0,00  €    -    fuori termine, 
documentazione 
incompleta 

15814 AMMESSO €441,00  €    -     



VISTI: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;  
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla copertura finanziaria; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) DI APPROVARE la nuova graduatoria di cui in premessa; 

2) DI DARE ATTO CHE con la presente sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 163 comma 5 
del D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.i.; 

3) DI EROGARE, la somma complessiva di € 24.152,19, suddivisi in € 23.280,19 per il pagamento 
delle utenze (come da tabella sotto riportata) e € 872,00 per il pagamento degli insoluti TARI 
2021; 

4) DI REGISTRARE un’economia di spesa di € 8,73 sull’impegno di spesa n. 20607 di cui alla 
determinazione n. reg. gen. 839 del 27/12/2022; 

5) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto 
determinato ed ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del citato regolamento dei controlli interni la 
Sig.ra Bariselli Claudia Cinzia, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

6) DI DARE ATTO:  
• che il contributo di cui trattasi è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza sanciti dagli 

artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 anche per quanto attiene alle fasi di ammissione e 
erogazione dello stesso; 

• che la presente determinazione viene redatta omettendo l’estensione dei dati personali dei 
beneficiari che vengono resi accessibili secondo le forme della Legge 241/90 e nei limiti 
previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

7) DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza e di 
pubblicarlo sull’albo pretorio;  

 

  

 
 
N.Liq Importo Fornitore N.Reg. 

Contabile 
CIG  N.Fattura Data  

Fattura 

37489 441,00   20607     06/02/2023 

37489 588,00   20607     06/02/2023 

37489 588,00   20607     06/02/2023 

37489 882,00   20607     06/02/2023 

37489 882,00   20607     06/02/2023 

37489 882,00   20607     06/02/2023 

37489 882,00   20607     06/02/2023 

37489 982,57   20607     06/02/2023 

37489 1.373,19   20607     06/02/2023 

37489 1.470,00   20607     06/02/2023 

37489 161,23   20607     06/02/2023 

37489 294,00   20607     06/02/2023 

37489 376,79   20607     06/02/2023 

37489 441,00   20607     06/02/2023 

37489 441,00   20607     06/02/2023 

37489 561,27   20607     06/02/2023 

37489 581,83   20607     06/02/2023 

37489 735,00   20607     06/02/2023 



37489 882,00   20607     06/02/2023 

37489 1.470,00   20607     06/02/2023 

37489 193,99   20607     06/02/2023 

37489 309,63   20607     06/02/2023 

37489 351,42   20607     06/02/2023 

37489 441,00   20607     06/02/2023 

37489 441,00   20607     06/02/2023 

37489 513,50   20607     06/02/2023 

37489 553,99   20607     06/02/2023 

37489 588,00   20607     06/02/2023 

37489 668,26   20607     06/02/2023 

37489 859,38   20607     06/02/2023 

37489 874,58   20607     06/02/2023 

37489 1.230,44   20607     06/02/2023 

37489 1.340,12   20607     06/02/2023 

 
 
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Area “Economico Finanziaria” per emissione 
ordinativo di pagamento. 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  Claudia Cinzia Bariselli 
  Firmato digitalmente 
 


